
  

STATUTO 

TITOLO I 

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI – REQUISITI MU TUALISTICI 

Art. 1 - Denominazione sociale 

E’ costituita, con sede in Mira (VE), la Società Co operativa 

"FIDART VENEZIA SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA DI G ARANZIA PER 

IL CREDITO"  più brevemente "FIDART VENEZIA SOCIETA' 

COOPERATIVA". 

La Società Cooperativa potrà istituire, con deliber a del 

Consiglio di Amministrazione, sedi secondarie, fili ali, 

succursali e uffici staccati. 

La Società Cooperativa potrà incorporare altre soci età aventi 

come oggetto sociale lo svolgimento dell’attività d i garanzia 

collettiva dei fidi. 

La Società Cooperativa è retta dal presente Statuto  sociale e 

dai Regolamenti che saranno approvati dall'Assemble a. 

Art. 2 - Durata 

La Società Cooperativa ha durata fino al 31 (trentu no) 

dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere pro rogata una 

o più volte, con deliberazione dell'Assemblea strao rdinaria, 

salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti . 

Art. 3 - Scopo mutualistico 



  

La Società Cooperativa svolge la propria attività a  favore 

delle imprese socie secondo il principio della mutu alità 

prevalente. Essa ha lo scopo di tutelarle e assiste rle nelle 

loro attività economiche mediante la prestazione mu tualistica 

di garanzie per l'ottenimento dei necessari finanzi amenti e 

linee di credito, atti ad ampliarne le capacità di mercato e 

consolidarne la struttura aziendale. 

La Società Cooperativa, come previsto dall'art. 251 2 comma 2 

Cod. Civ., è iscritta nell’apposito Albo presso il quale 

provvede a depositare il bilancio annuale. 

Per il conseguimento dello scopo mutualistico la So cietà 

Cooperativa svolge la propria attività uniformandos i al 

criterio legislativo secondo il quale i ricavi dall e 

prestazioni di servizi effettuati ai propri soci de vono essere 

superiori al cinquanta per cento del totale dei ric avi dalle 

prestazioni. 

Pertanto gli amministratori e i sindaci dovranno, a  norma 

dell’art. 2513 comma 1 Cod. Civ., documentare la co ndizione di 

prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evid enziando 

contabilmente la sussistenza dell'anzidetto paramet ro. 

Art. 4 - Oggetto sociale 

Considerata l'attività mutualistica, così come defi nita dal 



  

precedente articolo, la Società Cooperativa, priva di fini di 

lucro, ha come oggetto quello di svolgere esclusiva mente 

l’attività di garanzia collettiva dei fidi ed i ser vizi ad 

essa connessi o strumentali, nel rispetto delle ris erve di 

attività previste dalla legge. 

Inoltre, in via strumentale e secondaria, allo scop o di 

ottimizzare la rendita del patrimonio destinato all ’attuazione 

dell'oggetto sociale, la Società Cooperativa potrà effettuare 

investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione 

nonché operazioni di natura finanziaria, ivi compre sa 

l’assunzione di partecipazioni in società con attiv ità di 

supporto a quella svolta dalla Società Cooperativa.  

Nel quadro delle finalità previste dal presente Sta tuto, la 

Società Cooperativa provvederà: 

1) alla stipula di apposite convenzioni con gli Ist ituti di 

credito e/o Società finanziarie; 

2) alla eventuale costituzione di uno o più fondi r ischi; 

3) all'accettazione di eventuali contributi, donazi oni ed 

elargizioni; 

4) alla determinazione delle modalità per l'impiego  delle 

eventuali fideiussioni concesse dai soci e da terzi , che 

potranno essere accettate ed utilizzate, unitamente  al 



  

patrimonio sociale, per il raggiungimento delle fin alità 

sociali; 

5) alla partecipazione ad iniziative, programmi, st rumenti di 

garanzia gestiti da Istituzioni, Enti e Società eur opee, 

italiane ed estere, anche concludendo appositi acco rdi e/o 

convenzioni che prevedano interventi di sostegno e/ o 

contributi in favore dei Confidi per la reintegrazi one delle 

perdite subite in relazione alle operazioni da essi  garantite. 

Qualora previsto dagli accordi e/o convenzioni che ne 

disciplinano l'utilizzo, tali interventi e/o contri buti, 

maggiorati dei relativi interessi ed al netto delle  somme 

utilizzate, verranno retrocessi ai soggetti erogant i, per la 

parte non ancora utilizzata al momento della messa in 

liquidazione, cessazione, scioglimento o variazione  

dell'attività della Cooperativa. 

Qualora la Società Cooperativa, in conformità a qua nto 

previsto dall'art. 155 comma 4-bis Testo Unico Banc ario, 

risultasse iscritta all'Elenco speciale per gli int ermediari 

finanziari disciplinato dall'art. 107 del Testo Uni co 

Bancario, essa potrà svolgere, prevalentemente nei confronti 

dei propri soci, anche le seguenti attività: 

1) prestazione di garanzie a favore dell'Amministra zione 



  

Finanziaria dello Stato al fine dell'esecuzione dei  rimborsi 

di imposte alle imprese socie; 

2) gestione, ai sensi dell'art. 47 comma 2 Testo Un ico 

Bancario, di fondi pubblici di agevolazione; 

3) stipulazione, ai sensi dell'art. 47 comma 3 Test o Unico 

Bancario, di contratti con le banche assegnatarie d i fondi 

pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti co n le 

imprese socie al fine di facilitarne la fruizione. 

In via residuale la Società Cooperativa potrà svolg ere, nei 

limiti massimi stabiliti dalla Banca d'Italia, le a ttività 

riservate agli intermediari iscritti nel medesimo E lenco 

speciale. 

Art. 5 - Requisiti per la mutualità prevalente 

Ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistic i descritti 

nei precedenti articoli ed in riferimento a quanto previsto 

dall’art. 2514 Cod. Civ. e dall’art. 13 comma 19 D. L. n. 

269/2003 convertito con L. n. 326/2003 vigono per l a Società 

Cooperativa le seguenti prescrizioni: 

1) il divieto di distribuzione di dividendi ai soci ; 

2) il divieto di remunerare gli strumenti finanziar i offerti 

in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura sup eriore a 

quanto previsto dall’art. 2514 Cod. Civ.. 



  

3) il divieto di distribuire le riserve fra i soci 

cooperatori; 

4) l'obbligo di devoluzione, in caso di sciogliment o della 

Società Cooperativa, dell’intero patrimonio sociale , dedotto 

soltanto il capitale sociale versato, al "Fondo di garanzia 

interconsortile per la prestazione di controgaranzi e e 

cogaranzie ai Confidi", al quale la Società Coopera tiva 

aderisce. 

TITOLO II 

SOCI – TERZI SOVVENTORI 

Art. 6 - Requisiti dei soci 

Il numero dei soci è illimitato e non può essere in feriore al 

minimo stabilito dalla normativa di legge. 

Possono essere ammesse a far parte della Società Co operativa, 

nel rispetto del disposto di cui all'art. 13 comma 8 D.L. n. 

269/2003 convertito con L. n. 326/2003: 

a) le imprese artigiane iscritte negli Albi provinc iali veneti 

delle Imprese Artigiane, di cui all’art. 5 della Le gge 8 

agosto 1985 n. 443 e successive disposizioni legisl ative; 

b) i consorzi e le società consortili artigiani, an che in 

forma di società cooperativa, iscritti nella separa ta sezione 

degli Albi provinciali veneti delle Imprese Artigia ne, di cui 



  

all’art. 6 della Legge 8 agosto 1985 n. 443 e succe ssive 

disposizioni legislative; 

c) altre micro, piccole e medie imprese rientranti nei limiti 

dimensionali previsti dalla normativa dell'Unione E uropea in 

materia di aiuti alle imprese, aventi sede legale e /o 

operativa in Veneto, purchè in numero non superiore  ad un 

terzo della totalità delle imprese socie, cui si ri ferisce 

l'art. 5, comma 2 della Legge Regione del Veneto 31  dicembre 

1987 n. 67 e successive disposizioni legislative. 

In ogni caso la maggioranza negli organi deliberant i deve 

essere detenuta dalle imprese artigiane. 

Non possono essere soci le imprese che abbiano in c orso 

procedure concorsuali o dichiarate fallite e non ri abilitate, 

oppure imprese il cui titolare abbia riportato cond anne ad una 

pena che comporti l'interdizione anche temporanea d ai pubblici 

uffici ed inoltre imprese che abbiano interessi con trastanti 

con la Società Cooperativa stessa. 

Non può far parte della Società Cooperativa chi ris ulta socio 

di altri Confidi, costituiti per gli stessi scopi e  con le 

medesime modalità operative, o ne sia stato espulso . 

Art. 7 - Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione deve essere presentata al Consiglio 



  

di Amministrazione della Società Cooperativa. 

La domanda dovrà contenere, oltre alla sottoscrizio ne, i 

seguenti dati ed elementi: 

a) la denominazione o la ragione sociale, i dati an agrafici, 

camerali e fiscali dell'impresa nonché del titolare  o del 

legale rappresentante e, in caso di società, anche dei soci; 

b) l'attività esercitata ed il relativo codice Ista t; 

c) la dichiarazione di accettazione dello Statuto s ociale e 

l’impegno a rispettare ed osservare le disposizioni  contenute 

nello stesso Statuto, i Regolamenti e le delibere d egli Organi 

sociali; 

d) l'impegno a versare la quota sociale sottoscritt a e 

l'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea  in sede di 

approvazione del bilancio su proposta del Consiglio  di 

Amministrazione. 

Art. 8 - Ammissione dei soci 

L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consigli o di 

Amministrazione che accerta l’esistenza dei requisi ti di cui 

all'articolo 6 e delle indicazioni di cui all'artic olo 7 del 

presente Statuto. 

Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ul teriori 

dati e documenti che ritenesse necessari, ad integr azione di 



  

quanto previsto dal precedente articolo. 

La delibera di ammissione diventerà efficace e sarà  annotata 

nel libro dei soci solo dopo che il richiedente abb ia 

effettuato il versamento della quota sociale sottos critta e 

dell'eventuale sovrapprezzo. Qualora il versamento non venga 

effettuato entro il termine stabilito dal Consiglio  di 

Amministrazione, la delibera di ammissione diverrà 

definitivamente inefficace. 

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessant a giorni 

dalla presentazione della domanda, motivare l’event uale 

delibera di rigetto e comunicarla all'interessato. In tal caso 

chi ha proposto la domanda può, entro sessanta gior ni dalla 

comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanz a si 

pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle doman de non 

accolte, se non appositamente convocata, in occasio ne della 

sua prossima successiva convocazione. 

Gli amministratori nella relazione al bilancio illu strano le 

ragioni delle determinazioni assunte con riguardo 

all’ammissione dei nuovi soci. 

Art. 9 - Diritti dei soci 

Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti m utualistici 

con i soci vige, ai sensi dell’art. 2516 Cod. Civ.,  il 



  

principio della parità di trattamento. 

Ogni socio può ottenere la garanzia mutualistica de lla Società 

Cooperativa ed ogni altra prestazione prevista dall o Statuto 

sociale, soltanto dopo la sua iscrizione nel libro dei soci. 

Il Regolamento della Società Cooperativa determiner à le 

condizioni e le modalità per poter beneficiare dell ’anzidetta 

garanzia. 

A ciascun socio, conformemente a quanto previsto da ll’art. 

2422 Cod. Civ., è riconosciuto il diritto di esamin are il 

libro dei soci e quello delle Assemblee e di ottene rne 

estratti a proprie spese. 

I soci, inoltre, quando almeno un decimo del numero  

complessivo di essi lo richieda, oppure un ventesim o se la 

Società Cooperativa ha più di tremila soci, hanno d iritto, ai 

sensi dell’art. 2545 bis Cod. Civ., di esaminare at traverso un 

rappresentante, eventualmente assistito da un profe ssionista 

di sua fiducia, il libro delle adunanze e delle del iberazioni 

del Consiglio di Amministrazione. 

I diritti di cui ai precedenti due commi non spetta no ai soci 

in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o 

inadempienti alle obbligazioni contratte con la Soc ietà 

Cooperativa. 



  

Art. 10 - Obblighi dei soci 

I soci sono obbligati: 

a) al versamento di eventuali diritti di iscrizione , 

commissioni di gestione e altre commissioni, nella misura 

determinata dal Consiglio di Amministrazione, anche  in 

funzione dell’attività di garanzia collettiva e dei  servizi ad 

essa connessi e strumentali; 

b) al versamento della quota sociale sottoscritta n ella misura 

determinata dal Consiglio di Amministrazione, anche  in 

funzione delle garanzie concesse, e dell'eventuale 

sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in sede di 

approvazione del bilancio su proposta del Consiglio  di 

Amministrazione; 

c) ad osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deli bere 

legalmente adottate dall'Assemblea e dal Consiglio di 

Amministrazione; 

d) a concedere agli Istituti di credito o alle Soci età 

finanziarie convenzionate eventuali fideiussioni il  cui 

importo è stabilito dal Consiglio di Amministrazion e. 

Ogni socio richiedente la garanzia su operazioni di  credito 

dovrà motivare e corredare la richiesta con i dati e la 

documentazione specificamente prevista dal Consigli o di 



  

Amministrazione e/o dal Comitato Tecnico. 

I soci costituiti in forma di società hanno altresì  l'obbligo 

di comunicare tempestivamente al Consiglio di Ammin istrazione 

le modifiche dei loro patti sociali nonché gli avvi cendamenti 

delle persone che ne hanno la legale rappresentanza  o che sono 

legittimamente autorizzate a rappresentare l'impres a nei 

rapporti con la Società Cooperativa. 

In mancanza di tali comunicazioni le modifiche, anc he se 

regolarmente iscritte nei pubblici registri, non so no 

opponibili alla Società Cooperativa. 

Art. 11 - Perdita della qualità di socio 

La qualità di socio si perde: 

a) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, 

se il socio è persona fisica; 

b) per recesso, esclusione, fallimento, sciogliment o e messa 

in liquidazione, se il socio è diverso da persona f isica. 

Art. 12 - Recesso del socio 

Il socio può recedere, oltre che nelle ipotesi di l egge: 

a) qualora non intenda più partecipare al raggiungi mento degli 

scopi sociali; 

b) qualora si trovi in permanente conflitto con le 

deliberazioni legalmente adottate dagli organi soci ali. 



  

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera 

raccomandata alla Società Cooperativa e gli amminis tratori 

devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricez ione. 

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli 

amministratori devono darne immediata comunicazione  al socio 

sempre a mezzo lettera raccomandata e il socio entr o sessanta 

giorni dal ricevimento della comunicazione può prop orre 

opposizione innanzi al Collegio arbitrale di cui al  successivo 

art. 44. 

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rappo rto sociale 

e i rapporti mutualistici tra socio e Società Coope rativa, 

dalla comunicazione del provvedimento di accoglimen to della 

domanda. 

Art. 13 – Esclusione del socio 

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio d i 

Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge: 

a) qualora il socio non sia in grado di concorrere al 

raggiungimento degli scopi sociali; 

b) qualora il socio abbia perduto i requisiti previ sti per la 

partecipazione alla Società Cooperativa; 

c) qualora il socio risulti gravemente inadempiente  rispetto 

alla norme statutarie, alle disposizioni dei Regola menti, alle 



  

deliberazioni legalmente adottate dall'Assemblea o dal 

Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà del Consiglio 

di Amministrazione di accordare al socio un termine  non 

superiore a sessanta giorni per adempiere; 

d) qualora il socio, previa intimazione scritta da parte degli 

amministratori al socio medesimo di adempiere entro  un termine 

di almeno trenta giorni, non effettui il versamento  della 

quota sottoscritta o i pagamenti di somme dovute al la Società 

Cooperativa a qualsiasi titolo; 

e) qualora il socio in qualunque modo arrechi danno  alla 

Società Cooperativa fomentando dissidi o turbative tra i soci, 

allo scopo di impedire il regolare svolgimento dell ’attività 

sociale; 

f) qualora il socio partecipi ad imprese che abbian o interessi 

o svolgano attività contrastanti con quelli della S ocietà 

Cooperativa. 

Contro la delibera di esclusione, il socio può prop orre 

opposizione al Collegio arbitrale di cui al success ivo art. 

44, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazi one. 

L’esclusione diventa operativa dalla relativa annot azione nel 

libro dei soci. 

Art. 14 - Morte del socio 



  

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio 

defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della  quota 

versata presentando, unitamente alla richiesta di 

liquidazione, atto notorio o altra idonea documenta zione dalla 

quale risultino gli aventi diritto e quello tra ess i che li 

rappresenta di fronte alla Società Cooperativa. 

Gli eredi in possesso dei requisiti per l’ammission e alla 

Società Cooperativa hanno diritto di subentrare in luogo del 

socio deceduto, previa delibera del Consiglio di 

Amministrazione che accerta i requisiti medesimi. 

Art. 15 – Cessazione del vincolo sociale e liquidaz ione delle 

quote 

La cessazione del vincolo sociale dà diritto alla l iquidazione 

delle quota sociale versata. 

La liquidazione della quota sociale deve essere eff ettuata 

entro centottanta giorni dall’approvazione del bila ncio 

dell’esercizio in cui ha avuto luogo lo sciogliment o del 

rapporto sociale. 

Il diritto al rimborso delle quote versate in favor e dei soci 

receduti o esclusi o degli eredi o legatari del soc io deceduto 

si prescrive qualora non ne sia stata fatta richies ta entro il 

termine di cinque anni dall’approvazione del bilanc io 



  

dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rappor to sociale 

è divenuto operativo. 

Trascorso il termine di prescrizione, le quote soci ali non 

rimborsate sono accantonate nel fondo rischi patrim oniale. 

La Società Cooperativa può compensare, per effetto dell’art. 

1243 Cod. Civ., il debito di rimborso della quota s ociale con 

il proprio credito per il risarcimento dei danni pr ovocati 

dall’ex socio o con il proprio diritto di regresso derivante 

dall'escussione della garanzia mutualistica da part e di 

Istituti di credito o di Società finanziarie. 

Art. 16 - Terzi sovventori 

Gli Enti pubblici e privati e le imprese di maggior i 

dimensioni, che in conformità al precedente art. 6 non possono 

far parte della Società Cooperativa, possono sosten ere ai 

sensi dell'art. 13 comma 10 D.L. n. 269/2003 conver tito con L. 

n. 326/2003 l'attività sociale attraverso contribut i e 

garanzie non finalizzati a singole operazioni; essi  non 

divengono soci né fruiscono delle attività sociali,  ma i 

rappresentanti degli Enti e delle imprese che abbia no versato 

contributi corrispondenti ad almeno un decimo dell' intero 

patrimonio della Società Cooperativa possono partec ipare agli 

organi elettivi della Società Cooperativa medesima sempre che 



  

la nomina della maggioranza dei componenti del Cons iglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale resti rise rvata 

all'Assemblea. 

TITOLO III 

PATRIMONIO SOCIALE 

Art. 17 - Costituzione del patrimonio sociale 

Il patrimonio sociale della Società Cooperativa è c ostituito: 

a) dal capitale sociale, che non può essere inferio re 

all'importo stabilito dall'art. 13 comma 12 D.L. n.  269/2003 

convertito con L. n. 326/2003. Qualora la Società C ooperativa 

risultasse iscritta all'Elenco speciale per gli int ermediari 

finanziari disciplinato dall'art. 107 del Testo Uni co 

Bancario, potranno essere imputati al capitale soci ale i fondi 

rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali cos tituiti da 

contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti l ocali e di 

altri enti pubblici; in tal caso le quote di capita le 

corrispondenti costituiranno quote proprie della So cietà 

Cooperativa e non attribuiranno alcun diritto patri moniale od 

amministrativo né potranno essere computate nel cap itale 

sociale ai fini del calcolo delle quote richieste p er la 

costituzione e per le deliberazioni dell'Assemblea;  

b) dai conferimenti effettuati dai terzi sovventori ; 



  

c) dal fondo di riserva legale formato dal cinquant a per cento 

degli utili annuali; 

d) dal fondo rischi patrimoniale formato: 

- con gli utili rimanenti dopo aver dedotto la quot a da 

imputare a riserva legale; 

- con le eventuali specifiche commissioni che ogni socio è 

tenuto a versare in rapporto all'ammontare dei fina nziamenti 

ottenuti dagli Istituti di credito e/o dalle Societ à 

finanziarie e supportati dalla garanzia mutualistic a; 

- con le quote dei soci insolventi; 

- con le quote sociali non rimborsate a seguito del l'avvenuta 

prescrizione; 

- con i conferimenti della Regione Veneto o di altr i Enti 

pubblici, a tale scopo destinati; 

- con donazioni, lasciti ed elargizioni in genere. 

 Il fondo rischi patrimoniale sarà riportato nei pr ospetti di 

bilancio in uno o più capitoli che possano meglio i dentificare 

la provenienza o la destinazione delle somme ivi in dicate. 

Art. 18 - Quote sociali 

Le quote sociali sono nominative e non possono esse re di 

importo inferiore al minimo e di importo superiore al massimo 

stabiliti dalla legge. 



  

Le quote sociali non possono essere cedute a chi no n sia socio 

della Società Cooperativa; in ogni caso esse non po ssono 

essere cedute con effetto verso la Società Cooperat iva se la 

relativa cessione non è autorizzata dal Consiglio d i 

Amministrazione. 

Il socio che intende trasferire la propria quota de ve darne 

comunicazione al Consiglio di Amministrazione con l e modalità 

indicate dall'art. 2530 Cod. Civ.. 

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pe gno o ad 

altro vincolo di qualsiasi natura. 

Art. 19 - Patrimonio netto 

Il patrimonio netto della Società Cooperativa, comp rensivo del 

fondo rischi patrimoniale di cui al precedente art.  17, non 

può essere inferiore ad Euro 250.000,00 (duecentoci nquantamila 

virgola zero zero). 

Dell'ammontare minimo dell'anzidetto patrimonio net to, almeno 

un quinto deve essere apportato dai soci o da avanz i di 

gestione. Al fine del raggiungimento dell’ammontare  minimo si 

considerano anche i fondi rischi specificamente cos tituiti 

mediante accantonamenti di conto economico per fare  fronte a 

previsioni di rischio sulle garanzie prestate. 

Art. 20 - Diminuzione del patrimonio netto e del ca pitale 



  

sociale 

Qualora in occasione dell’approvazione del bilancio  di 

esercizio risulti che il patrimonio netto è diminui to per 

oltre un terzo al di sotto del minimo di cui al pre cedente 

art. 19, gli amministratori sottopongono all’Assemb lea gli 

opportuni provvedimenti. 

Se entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio 

netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale m inimo, 

l'Assemblea che approva il bilancio deve deliberare  l'aumento 

del capitale sociale in misura tale da ridurre la p erdita a 

meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare l o 

scioglimento della Società Cooperativa. 

Se per la perdita di oltre un terzo del capitale so ciale, 

questo si riduce al di sotto del minimo di cui all' art. 17 

comma 1 lett. a), gli amministratori devono senza i ndugio 

convocare l'Assemblea per deliberare la riduzione d el capitale 

sociale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad  una cifra 

non inferiore al suddetto minimo o lo scioglimento della 

Società Cooperativa. 

Art. 21 - Destinazione del patrimonio sociale 

Il patrimonio sociale, qualunque sia la forma in cu i esso 

risulti eventualmente investito, deve essere destin ato 



  

esclusivamente alla concessione della garanzia mutu alistica. 

Art. 22 - Responsabilità per le obbligazioni 

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la So cietà 

Cooperativa con il suo patrimonio. 

TITOLO IV 

ORGANI SOCIALI 

Art. 23 - Organi della Società Cooperativa 

Sono organi della Società Cooperativa: 

1) l'Assemblea dei soci; 

2) il Consiglio di Amministrazione; 

3) il Comitato Esecutivo, se nominato; 

4) il Collegio Sindacale. 

Art. 24 - Convocazione dell'Assemblea 

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è con vocata dal 

Consiglio di Amministrazione in qualsiasi luogo, pu rché nella 

Regione Veneto, mediante avviso di convocazione con tenente 

l'indicazione del luogo, del giorno e dell’ora dell ’adunanza e 

l'elenco degli argomenti da trattare. 

Detto avviso, almeno quindici giorni prima di quell o fissato 

per l'Assemblea, dovrà essere affisso in modo visib ile nella 

sede sociale e nelle filiali della Società Cooperat iva e dovrà 

essere pubblicato sul quotidiano "La Nuova di Venez ia e 



  

Mestre" o sul "Il Gazzettino". 

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea possono essere 

fissati il luogo, il giorno e l’ora per la seconda 

convocazione, che non può essere tenuta nello stess o giorno 

fissato per la prima. 

Il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'As semblea 

tutte le volte che lo reputi opportuno o necessario  ed inoltre 

quando ne è fatta domanda scritta, con indicazione degli 

argomenti da trattare, da tanti soci che rappresent ino almeno 

un decimo della totalità dei voti. 

  L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almen o una volta 

all’anno per l’approvazione del progetto di bilanci o entro 

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio soc iale o, 

conformemente a quanto previsto dall’art. 2364 comm a 2 Cod. 

Civ., entro centottanta giorni; in quest’ultimo cas o gli 

amministratori segnalano nella relazione al bilanci o le 

ragioni della dilazione. 

Art. 25 – Intervento, diritto di voto e rappresenta nza in 

Assemblea 

Possono intervenire all'Assemblea i soci iscritti n el Libro 

dei soci; essi, tuttavia, hanno diritto di voto sol o se 

risultano iscritti in detto Libro da almeno novanta  giorni. 



  

Ogni socio ha un solo voto qualunque sia il valore della quota 

sottoscritta e versata. 

Il socio, salve le limitazioni di legge, può farsi 

rappresentare da altro socio mediante delega scritt a 

contenente la sottoscrizione del delegante ed il no me del 

rappresentante. 

Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci . 

Le deleghe, oltre ad essere citate nel verbale, dev ono essere 

conservate agli atti della Società. 

Alle Assemblee partecipano, inoltre, i componenti d el 

Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindaca le. 

Art. 26 – Presidenza e verbale dell'Assemblea dei s oci 

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presi eduta dal 

Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in c aso di sua 

assenza o impedimento, dal Vice Presidente del Cons iglio di 

Amministrazione oppure, in caso di assenza o impedi mento anche 

di questi, dal consigliere più anziano di età o dal la persona 

designata dall'Assemblea medesima. 

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, salva 

l'assistenza di un notaio nei casi di legge. 

L'Assemblea, inoltre, in caso di votazioni per la n omina alle 

cariche sociali, designa due o più scrutatori. 



  

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da  apposito 

verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretari o o dal 

notaio redatto in conformità a quanto previsto dall 'art. 2375 

Cod. Civ.. 

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'u niversalità 

dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformit à della 

legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci ancor ché non 

intervenuti o dissenzienti. 

Art. 27 – Costituzione dell'Assemblea e quorum deli berativo 

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria ch e 

straordinaria, è validamente costituita con l’inter vento in 

proprio o per rappresentanza di almeno la metà dei soci aventi 

diritto al voto. 

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è val idamente 

costituita qualunque sia il numero dei soci interve nuti o 

rappresentati aventi diritto al voto, mentre l'Asse mblea 

straordinaria è validamente costituita con l'interv ento in 

proprio o per rappresentanza di almeno un sessantes imo dei 

soci aventi diritto al voto. 

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda 

convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei v oti. 

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seco nda 



  

convocazione, delibera con il voto favorevole di al meno i tre 

quinti dei soci presenti o rappresentati aventi dir itto al 

voto. 

La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranz a relativa 

e con le modalità indicate dal Regolamento di cui a l 

successivo art. 43. 

Le votazioni saranno effettuate per alzata di mano o secondo 

le diverse modalità stabilite dall'Assemblea, fatto  salvo il 

divieto del voto segreto. 

Art. 28 - Assemblea ordinaria 

L'Assemblea ordinaria: 

1) approva il bilancio; 

2) nomina, fatte salve le disposizioni di cui al pr ecedente 

art. 16: 

- gli amministratori, determinandone il numero; 

- il Collegio Sindacale, compreso il Presidente; 

- il revisore legale dei conti o la società di revi sione 

legale qualora, ai sensi del successivo art. 38, si a loro 

demandata la revisione legale dei conti; 

3) determina il compenso da corrispondere agli ammi nistratori 

ed ai sindaci nonché, qualora sia loro demandata la  revisione 

legale dei conti, il compenso da corrispondere al r evisore 



  

legale dei conti o alla società di revisione legale ; 

4) delibera in merito alle domande di ammissione de i soci non 

accolte dal Consiglio di Amministrazione, conformem ente a 

quanto previsto dall'art. 2528 comma 4 Cod.Civ.; 

5) delibera sulla responsabilità degli amministrato ri e dei 

sindaci; 

6) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua  competenza 

dalla legge nonché sulle autorizzazioni richieste d allo 

Statuto per il compimento di atti degli amministrat ori. 

Art. 29 - Assemblea straordinaria 

L'Assemblea straordinaria delibera: 

1) sulle modifiche dello Statuto sociale; 

2) sullo scioglimento anticipato della Società Coop erativa e 

sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei l iquidatori; 

3) sugli altri oggetti attribuiti alla sua competen za dalla 

legge. 

Art. 30 - Assemblee separate 

Qualora si verifichino le condizioni previste di cu i all'art. 

2540 comma 2 Cod. Civ., il Consiglio di Amministraz ione farà 

precedere l'Assemblea generale da Assemblee separat e da 

tenersi in località in cui risiedano almeno cinquan ta soci e 

con preferenza per le località ove ci sia una filia le della 



  

Società Cooperativa. 

Art. 31 - Convocazione delle Assemblee separate e 

dell'Assemblea generale 

La convocazione delle Assemblee separate deve esser e contenuta 

nello stesso avviso relativo alla convocazione dell 'Assemblea 

generale, con la precisazione che a quest’ultima 

parteciperanno i delegati eletti nelle Assemblee se parate e 

con facoltà di assistervi per i soci che hanno pres o parte 

alle Assemblee separate medesime. 

L'avviso di convocazione deve indicare: 

- gli argomenti da trattare, identici per ogni Asse mblea 

separata e per l’Assemblea generale; 

- per ciascuna Assemblea separata, le località in c ui devono 

risiedere i soci che possono partecipare; 

- i luoghi ove si svolgeranno le Assemblee separate  e 

l’Assemblea generale, il giorno e l’ora di prima e seconda 

convocazione di ogni Assemblea separata e dell'Asse mblea 

generale. 

Le date delle Assemblee separate sono stabilite sec ondo un 

calendario che consenta la presenza in ciascuna di esse del 

Presidente o del Vice Presidente della Società Coop erativa o 

di un consigliere designato dal Consiglio di Ammini strazione. 



  

La data di seconda convocazione dell’ultima, in ord ine di 

tempo, Assemblea separata deve precedere di almeno cinque 

giorni la data di prima convocazione dell'Assemblea  generale. 

Per le modalità di convocazione delle Assemblee sep arate e 

dell'Assemblea generale e per la validità della cos tituzione e 

delle deliberazioni delle Assemblee separate e dell 'Assemblea 

generale si osservano, in quanto non diversamente d isposto 

negli articoli seguenti, le norme di cui agli artic oli 24, 25, 

26, 27, 28 e 29 del presente Statuto. 

Art. 32 - Delibere delle Assemblee separate e elezi one dei 

delegati 

Ciascuna Assemblea separata delibera sugli argoment i indicati 

nell'ordine del giorno ed elegge poi a maggioranza semplice di 

voti, scegliendoli tra i soci presenti aventi dirit to di voto, 

i delegati e i loro supplenti. 

Nel verbale dell'Assemblea separata devono risultar e: 

- l'indicazione e il numero dei soci presenti o rap presentati 

aventi diritto al voto; 

- l'indicazione e il numero dei soci favorevoli, co ntrari e 

astenuti per ogni delibera assunta sugli argomenti posti 

all’ordine del giorno; 

- l'indicazione e il numero dei soci favorevoli, co ntrari e 



  

astenuti per l’elezione dei delegati e dei supplent i. 

Art. 33 - Assemblea generale 

All'Assemblea generale partecipano i delegati delle  Assemblee 

separate, i componenti del Consiglio di Amministraz ione ed il 

Collegio Sindacale e possono assistervi i soci che hanno preso 

parte alle Assemblee separate. 

I delegati di ciascuna Assemblea separata dispongon o 

complessivamente di un numero di voti corrispondent e al numero 

di voti spettante a tutti i soci aventi diritto di intervento 

e diritto di voto nell'Assemblea separata che li ha  eletti; i 

voti spettanti ai delegati di ciascuna Assemblea se parata sono 

tra essi ripartiti in modo da assicurare in ogni ca so la 

proporzionale rappresentanza delle minoranze espres se 

dall'Assemblea separata medesima. 

Ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea generale e 

della validità delle deliberazioni da essa assunte,  si fa 

riferimento alla somma di voti di cui dispongono i delegati. 

L'Assemblea generale non può deliberare in ordine a d argomenti 

non previsti nell'ordine del giorno delle singole A ssemblee 

separate. 

Art. 34 - Requisiti e composizione del Consiglio di  

Amministrazione 



  

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almen o tre e non 

più di cinque membri nominati dall'Assemblea, previ a 

determinazione del loro numero. 

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci 

cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci  

cooperatori persone giuridiche conformemente a quan to previsto 

dall'art. 2542 Cod.Civ., fatte salve le disposizion i di cui al 

precedente art. 16 e dell'art. 6, comma 3 della Leg ge 8 agosto 

1985 n.443. 

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo 

superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'A ssemblea 

convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo 

esercizio della loro carica. 

Salve le cause di ineleggibilità previste dall'art.  2382 Cod. 

Civ., gli amministratori non possono essere dipende nti o 

sindaci della Società Cooperativa. 

Gli amministratori non possono ricoprire incarichi negli 

organi sociali di altri Confidi di primo grado. 

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o pi ù 

amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con 

deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, pur chè la 

maggioranza sia sempre costituita da amministratori  nominati 



  

dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati re stano in 

carica fino alla prossima Assemblea. 

Se viene meno la maggioranza degli amministratori n ominati 

dall'Assemblea, quelli rimasti devono convocare l'A ssemblea 

perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. 

Gli amministratori nominati ai sensi del comma prec edente 

scadono insieme con quelli in carica all'atto della  loro 

nomina. 

Art. 35 – Convocazione e deliberazioni del Consigli o di 

Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Pre sidente 

tutte le volte che lo ritenga opportuno o vi sia ma teria su 

cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda d a almeno un 

terzo dei componenti il Consiglio stesso. 

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso s critto 

inviato agli amministratori ed ai sindaci a mezzo l ettera 

raccomandata anche a mano, fax o posta elettronica almeno 

quattro giorni prima della data fissata per l'aduna nza o, in 

caso di urgenza, a mezzo telegramma spedito almeno un giorno 

prima. 

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costi tuito 

quando sia presente la maggioranza degli amministra tori in 



  

carica; esso è presieduto dal Presidente o, in caso  di sua 

assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal Co nsigliere 

più anziano di età. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei 

presenti, espressi per alzata di mano o secondo le diverse 

modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione , fatto 

salvo il divieto del voto segreto. 

In seno al Consiglio di Amministrazione il voto non  può essere 

dato per delega. 

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio deve essere 

redatto verbale firmato dal Presidente, o da chi lo  

sostituisce, e dal segretario verbalizzante; le fun zioni di 

segretario sono assolte, di norma, dal Direttore Ge nerale che 

partecipa con parere consultivo alle riunioni del C onsiglio di 

Amministrazione. 

Art. 36 - Poteri del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutt i i poteri 

di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società 

Cooperativa, tranne quelli riservati, per legge o p er Statuto, 

all'Assemblea dei soci. 

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi componenti 

il Presidente ed il Vice Presidente. 



  

In particolare il Consiglio di Amministrazione: 

a) provvede alla determinazione degli indirizzi gen erali e 

all'assetto generale dell’organizzazione della Soci età 

Cooperativa; 

b) delibera sull’ammissione, sul recesso e sulla es clusione 

dei soci; 

c) convoca l'Assemblea e dà esecuzione alle sue del ibere; 

d) provvede alla costituzione del fondo rischi patr imoniale e 

di altri fondi rischi; 

e) nomina, eventualmente, i componenti del Comitato  Esecutivo 

di cui al successivo art. 39; 

f) assume e licenzia il personale dipendente della Società 

Cooperativa, determinandone le mansioni e l'inquadr amento 

contrattuale nonché il Direttore Generale, preposto  al 

coordinamento delle attività della Società Cooperat iva, di cui 

al successivo art. 40; 

g) delibera sulla partecipazione ad Organismi regio nali o 

nazionali eventualmente costituiti con il fine di c oordinare e 

potenziare l'attività della Società Cooperativa non ché sulla 

partecipazione ad altri Enti e Società aventi analo ghi od 

affini scopi; 

h) redige il testo dei Regolamenti da sottoporre 



  

all'approvazione dell'Assemblea; 

i) determina l'importo delle eventuali fideiussioni  di cui al 

precedente art. 10 lett. d), che i soci dovranno co ncedere 

agli Istituti di credito e/o alle Società finanziar ie; 

l) delibera sugli investimenti, anche di natura imm obiliare, 

di cui al precedente art. 4; 

m) stipula le specifiche convenzioni con gli Istitu ti di 

credito e/o Società finanziarie; 

n) determina l'ammontare dei diritti di iscrizione e delle 

eventuali commissioni di gestione e/o patrimoniali da 

addebitare ai soci per l'attività di garanzia colle ttiva e per 

i servizi ad essa connessi e strumentali, anche in riferimento 

al precedente art. 17 lett. d); 

o) determina l'entità della quota sociale che i soc i devono 

sottoscrivere e versare, eventualmente anche in fun zione delle 

garanzie concesse; 

p) redige il bilancio di esercizio, costituito dall o stato 

patrimoniale, dal conto economico e dalla nota inte grativa; 

q) delibera in merito agli adeguamenti del presente  Statuto a 

disposizioni normative, conformemente a quanto prev isto 

dall'art. 2365 comma 2 Cod.Civ.. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare nei li miti di 



  

legge parte delle proprie attribuzioni ad uno o più  dei suoi 

componenti e conferire a singoli consiglieri, a dip endenti o a 

terzi mandati e procure operative per il compimento  di 

determinati atti o categorie di atti. 

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dov rà essere 

data notizia al Consiglio di Amministrazione nella sua prima 

riunione. 

Nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Statu to il 

Consiglio di Amministrazione delibera, a seguito de ll'attività 

istruttoria svolta dal Direttore Generale e/o dal p ersonale 

preposto della Società Cooperativa, sulle richieste  di 

garanzia presentate dalle imprese socie e può deleg are proprie 

attribuzioni al Comitato Esecutivo, determinando i limiti 

della delega. 

In materia di concessione delle garanzie i poteri d eliberativi 

possono essere delegati, oltre che al Comitato Esec utivo, 

anche, per importi limitati, al Direttore Generale.  

Sempre in materia di concessione delle garanzie, il  Consiglio 

di Amministrazione può delegare al Presidente o, in  caso di 

sua assenza o impedimento, al Vice Presidente limit ati poteri 

da esercitarsi, su proposta del Direttore Generale,  

esclusivamente in caso di urgenza. 



  

Eventuali concessioni di garanzie dirette o indiret te a favore 

di esponenti aziendali dovranno essere deliberate d al 

Consiglio di Amministrazione, reso edotto di tale c ircostanza 

dallo stesso esponente aziendale interessato, con d ecisione 

presa all'unanimità e previa astensione dell'espone nte 

medesimo, fermi restando gli obblighi previsti dal Codice 

Civile in materia di interessi degli amministratori . 

Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad es si imposti 

dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza  richiesta 

dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. 

Essi sono solidalmente responsabili verso la Societ à 

Cooperativa dei danni derivanti dall'inosservanza d i tali 

doveri; in ogni caso gli amministratori sono solida lmente 

responsabili se essendo a conoscenza di fatti pregi udizievoli 

non hanno fatto quanto potevano per impedirne il co mpimento o 

eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. Son o fatte 

salve le ipotesi di esonero da responsabilità previ ste 

dall'art. 2392 Cod. Civ.. 

Art. 37 - Presidente della Società Cooperativa 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l a 

rappresentanza legale della Società Cooperativa di fronte ai 

terzi ed in giudizio, con l’uso della firma sociale . 



  

In caso di assenza o impedimento il Presidente è so stituito, 

in tutti i suoi poteri e nelle sue funzioni, dal Vi ce 

Presidente o, in caso di assenza o impedimento di e ntrambi, 

dal consigliere più anziano di età. 

Al Presidente spetta in particolare: 

a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio  di 

Amministrazione e dare esecuzione alle sue delibere ; 

b) presiedere le Assemblee ordinarie, straordinarie  e 

separate, adempiendo a quanto disposto dall'art. 23 71 comma 1, 

terzo periodo, Cod.Civ.; 

c) eseguire tutti gli atti di ordinaria amministraz ione, ivi 

compresa la stipula di ogni contratto e convenzione , volti 

all'attuazione degli scopi statutari; 

d) sottoscrivere l'impegno di garanzia a favore dei  soci a 

seguito di delibera del Consiglio di Amministrazion e o del 

Comitato Esecutivo o del Direttore Generale; 

e) nominare avvocati e procuratori nelle liti attiv e e passive 

riguardanti la Società Cooperativa davanti a qualsi asi 

autorità giudiziaria ed amministrativa ed in ogni s tato e 

grado. 

La rappresentanza della Società Cooperativa e la fi rma 

sociale, fermo quanto previsto al precedente art. 3 6, possono 



  

essere attribuite dal Consiglio di Amministrazione anche a uno 

o più consiglieri ovvero al Direttore Generale per il 

compimento di singoli atti o categorie di atti. 

Art. 38 - Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci eff ettivi, di 

cui uno con funzioni di Presidente, e da due sindac i 

supplenti, eletti dall'Assemblea, fatte salve le di sposizioni 

di cui al precedente art. 16. 

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scad ono alla 

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione de l bilancio 

relativo al terzo esercizio della carica; essi sono  

rieleggibili. 

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto 

dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito . 

I sindaci devono essere revisori legali iscritti ne ll'apposito 

registro e devono essere immuni dalle cause di inel eggibilità 

di cui all'art. 2399 Cod. Civ.. 

Non possono essere nominati a sindaci e, se nominat i, decadono 

dall'ufficio, coloro che non siano in possesso dei requisiti 

di professionalità, onorabilità e indipendenza dete rminati ai 

sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. 

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e 



  

dello Statuto, sul rispetto dei principi di corrett a 

amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza 

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contab ile 

adottato dalla Società Cooperativa e sul suo concre to 

funzionamento. 

Al Collegio Sindacale spetta anche la revisione leg ale dei 

conti, salvo che per diversa volontà dell'Assemblea  ordinaria 

essa sia demandata ad un revisore legale o ad una s ocietà di 

revisione legale iscritti nell'apposito registro ai  sensi 

dell'art. 2409 bis comma 1 Cod.Civ.. 

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consig lio di 

Amministrazione ed alle Assemblee, ai sensi dell'ar t. 2405 

Cod. Civ., e possono assistere alle riunioni del Co mitato 

Esecutivo, se nominato. 

TITOLO V 

COMITATO ESECUTIVO - DIRETTORE GENERALE 

Art. 39 - Comitato Esecutivo 

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente del  Consiglio 

di Amministrazione, quale componente di diritto, e da due 

consiglieri nominati dallo stesso Consiglio di 

Amministrazione. 

Le riunioni sono convocate con le modalità di cui a ll'art. 35 



  

e sono valide se è presente la maggioranza dei comp onenti; le 

votazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 

Alle riunioni del Comitato Esecutivo possono assist ere i 

sindaci e partecipa, con parere consultivo, il Dire ttore 

Generale. 

Delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato E secutivo 

deve essere redatto verbale in conformità a quanto previsto 

dal precedente art. 35. 

Fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 5, il 

Comitato Esecutivo riferisce almeno ogni sei mesi a l Consiglio 

di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul gene rale 

andamento della gestione e sulla sua prevedibile ev oluzione 

nonché sulle operazioni di maggior rilievo per le l oro 

dimensioni o caratteristiche. 

Art. 40 - Compiti e attribuzioni del Direttore Gene rale 

Al Direttore Generale spettano la direzione, la gui da ed il 

coordinamento delle attività della Società Cooperat iva 

finalizzate alla realizzazione degli obiettivi stat utari, in 

sintonia con le deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Direttore Generale prende parte, con parere cons ultivo, 

alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e a quelle del 



  

Comitato Esecutivo, se nominato. 

Il Direttore Generale ha, inoltre, il potere di pro posta in 

materia di concessione delle garanzie alle imprese socie e dà 

esecuzione alle delibere degli organi sociali secon do le 

previsioni statutarie. 

Egli è il capo del personale ed ha il potere di pro posta al 

Consiglio di Amministrazione in materia di assunzio ne, 

promozione, di provvedimenti disciplinari e licenzi amento del 

personale stesso. 

Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle 

operazioni ed al funzionamento dei servizi, anche c oordinando 

le mansioni del personale dipendente. 

Allo scopo di rendere più agevole lo svolgimento de i compiti 

affidatigli, in particolare per la gestione dell'at tività 

corrente, il Consiglio di Amministrazione, nell'ese rcizio 

delle sue funzioni, potrà conferire al Direttore Ge nerale 

della Società Cooperativa mandati e procure operati ve per il 

compimento di determinati atti o categorie di atti nel 

rispetto, peraltro, delle competenze proprie dell'A ssemblea 

dei soci e del Consiglio di Amministrazione. 

TITOLO VI 

ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - UTILI 



  

Art. 41 - Esercizio sociale e bilancio 

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e si chiude al 

trentuno dicembre di ogni anno. 

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Ammini strazione 

procede alla redazione del bilancio in conformità a lle 

disposizioni di legge. 

Art. 42 - Utili e Riserve 

Nessun dividendo è dovuto al capitale sociale e gli  eventuali 

utili netti di esercizio sono attribuiti nella misu ra del 

cinquanta per cento al Fondo di riserva legale e pe r la 

restante parte al Fondo rischi patrimoniale, salvo diversa 

deliberazione dell'Assemblea. 

E’ vietata la distribuzione dei predetti fondi ai s oci. 

TITOLO VII 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Art. 43 - Regolamenti 

I Regolamenti sono approvati dall'Assemblea straord inaria onde 

assicurare una più efficace operatività delle norme  statutarie 

ed il migliore funzionamento della Società Cooperat iva. 

A titolo esemplificativo, i Regolamenti potranno di sciplinare 

più compiutamente: 

a) i rapporti tra Società Cooperativa e soci; 



  

b) le modalità e le procedure per la prestazione de lla 

garanzia mutualistica; 

c) le procedure per la convocazione e lo svolgiment o delle 

adunanze degli organi sociali; 

d) le modalità per l'elezione delle cariche sociali . 

Art. 44 - Collegio Arbitrale 

Le controversie insorgenti fra i soci o tra i soci e la 

Società cooperativa ed aventi ad oggetto diritti di sponibili 

relativi al rapporto sociale e le controversie prom osse da 

amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro co nfronti, 

fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge 

richieda l'intervento obbligatorio del pubblico min istero, 

saranno risolte da un Collegio Arbitrale costituito  da tre o 

cinque arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di V enezia. 

Il Collegio arbitrale deciderà la controversia in v ia rituale 

e secondo diritto. 

Art. 45 - Scioglimento della Società Cooperativa 

Addivenendosi allo scioglimento della Società Coope rativa, 

l'Assemblea nominerà ai sensi di legge uno o più li quidatori, 

precisandone le funzioni e i poteri, determinerà le  regole di 

funzionamento del Collegio in caso di pluralità di 

liquidatori, fisserà i criteri e le modalità della 



  

liquidazione, provvedendo alla contestuale comunica zione alla 

Regione Veneto. 

Le somme che risultassero disponibili alla fine del la 

liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passivi tà e 

dedotte soltanto le quote sociali versate, dovranno  essere 

devolute, fatte salve eventuali diverse disposizion i di legge 

vigenti, a favore del "Fondo di garanzia interconso rtile per 

la prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai Co nfidi. 

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro nova nta giorni 

dall’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio  finale di 

liquidazione, dovranno essere depositate, a norma d ell’art. 

2494 Cod. Civ., presso una banca con l’indicazione del cognome 

e nome del socio. 

Art. 46 - Clausola di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, viene  fatto 

rinvio alla vigente normativa societaria per le coo perative, 

alle norme in materia di società per azioni in quan to 

compatibili, al D.L. n. 269/2003 convertito con L. n. 326/2003 

sui Confidi nonché alle disposizioni attuative dell a Banca 

d'Italia.  


